
Associazione culturale Giuseppe Maria Galanti
Via Preci, n. 6 - 82020 Santa Croce del Sannio (BN)

   
    1° edizione

    Concorso letterario

"P R E M I O NAZIONALE GIUSEPPE MARIA GALANTI"

PREMESSA:

L’Associazione Culturale Giuseppe Maria Galanti  e la Filodrammatica di Santa Croce del 
Sannio,  nel condividere  e fare propri  impegni ed obiettivi della Convenzione di Faro sul 
valore del patrimonio culturale per la Società, riconoscono che:
  

a) il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone 
identificano,  indipendentemente  da  chi  ne  detenga  la  proprietà,  come  riflesso  ed 
espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evolu-
zione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo 
fra le persone e i luoghi;

b)  una  comunità  patrimoniale  è  costituita  da persone che  attribuiscono valore  a  degli 
aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro di un’azione 
pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future.

1. INDIZIONE DEL CONCORSO

L'Associazione Culturale Giuseppe Maria Galanti  e la Filodrammatica di Santa Croce del 
Sannio,  nell’intento  di  contribuire  a  ricostituire  una  comunità  patrimoniale  nel  territorio 
dell’antico Contado di Molise, indicono la prima edizione del concorso letterario "Premio 
nazionale Giuseppe Maria Galanti", il cui tema sarà "Giuseppe Maria Galanti e il Contado  
di Molise". 
La prima edizione del concorso contempla la sola sezione di componimento teatrale.
Il  concorso  è  riservato  alle  scuole  secondarie  di  I  e  II  grado  dei  Comuni  appartenenti 
all’antico Contado di Molise, elencati di seguito:

1. Acquaviva Colle di Croce 
2. Acquaviva d’Isernia
3. Agnone
4. Bagniuoli 
5. Baranello
6. Bojano
7. Borello 
8. Busso
9. Caccavone 
10. Calcabottaccio
11. Cameli 
12. Campobasso
13. Campochiaro
14. Campodipietra
15. Campolieto
16. Cantalupo



17. Carovilli
18. Capracotta
19. Carpinone
20. Casacalenda
21. Casalciprano
22. Castel del giudice
23. Castel guidone 
24. Castel di Lino 
25. Castelluccio acquaborrana 
26. Castelluccio di Agnone 
27. Castelpetroso
28. Castropignano
29. Cercemaggiore
30. Cercepiccola
31. Chiavici 
32. Civita Campomarano
33. Civitanova
34. Civita Vecchia 
35. Colle D’Anchise
36. Ferrazzano
37. Fossacega 
38. Fornelli
39. Frosolone
40. Gambatesa
41. Gildone
42. Guardialfiera
43. Guardia bruna 
44. Guardiaregia
45. Isernia
46. Limosano
47. Longano
48. Lucito
49. Lupara
50. Macchia d’Isernia
51. Macchiagodena
52. Matrice
53. Mirabello
54. Miranda
55. Molise
56. Montagano
57. Montazzoli 
58. Montefalcone
59. Montemitro
60. Montenero
61. Monteroduni
62. Montorio
63. Morcone 
64. Morrone
65. Oratino
66. Palata
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67. Pescolanciano
68. Pesco d’Isernia
69. Pescopennataro
70. Petrella
71. Pettorano
72. Pietracupa
73. Pizzuto o Castelpizzuto
74. Provvidenti
75. Riccia
76. Rionero
77. Ripalda 
78. Ripabottoni
79. Ripalimosani
80. Roccaspromonte 
81. Roccamandolfi
82. Roccasicura
83. Roccavivara
84. Salcito
85. Sant’Agapito
86. Sant’Angelo Limosano
87. Sant’Angelo in grotte 
88. San Biase
89. Santa Croce 
90. San Felice
91. San Giovanni in Galdo
92. San Giuliano
93. San Massimo
94. San Pietro D’Avellana
95. San Polo
96. Santo Stefano 
97. Sassano 
98. Sassinoro 
99. Sepino

100. Spinete
101. Tavenna
102. Torella
103. Toro
104. Trivento
105. Vastogirardi
106. Vinchiaturo

Il  concorso  prevede  due  distinte  categorie  a  seconda  del  gruppo di  appartenenza  (scuole 
secondarie di I grado e scuole secondarie di II grado).
Le spese per la stampa e l' invio degli elaborati sono a carico dei partecipanti. 
Ogni scuola può inviare un solo elaborato, pena esclusione dal concorso. Qualora fossero 
presenti più indirizzi scolastici e più sedi distaccate, è consentito inviare un ulteriore elaborato 
per sede e indirizzo.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente bando. 
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2. FORMATO DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno essere in formato di testo teatrale in lingua italiana, con le seguenti 
caratteristiche:

 Il testo può appartenere a qualsiasi genere (drammatico, comico, giallo, brillante, 
ecc).

 Deve essere originale, a scena unica, mai rappresentato.
 La durata non deve superare 60 minuti previsti di rappresentazione ed avere un 

massimo di 10 personaggi.
 Al testo dovrà essere allegata una breve sinossi (massimo una cartella). 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Gli elaborati,  in formato cartaceo e digitale (pdf), dovranno pervenire, in busta sigillata, 
entro e non oltre le ore 18,00 del 31 marzo 2015, con qualsiasi modalità (a mano,  me-
diante corriere o posta ordinaria), presso la sede dell’ Associazione Culturale Giuseppe 
Maria Galanti, via Preci n° 6,  82020 Santa Croce del Sannio (BN).
La busta contenente l’elaborato dovrà contenere altre due buste, contrassegnate dalle lettere A 
e B:

 Nella  busta  A andranno  inserite  cinque  copie  anonime  (cioè  senza  l’indicazione 
dell’Istituto di provenienza), dell’ elaborato in formato cartaceo rilegate (tramite punti 
metallici o altro) sul lato sinistro;

 Nella busta B andrà inserito il componimento su supporto digitale (tipo CD-Rom) e la 
sesta  copia  cartacea,  anch'essa  da  rilegare  sul  lato  sinistro,  che  riporterà  come 
frontespizio (rilegato assieme agli altri fogli) il seguente testo, sottoscritto e corredato 
da  copia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  Dirigente  Scolastico 
dell’Istituto partecipante:
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"Il sottoscritto __________________ nato a __________________ il __/__/____
e residente in via _________________________ città ______________________ 
C.F. _____________________, tel. __________________,cell. ______________,  
e-mail: ___________________________________________________________
In  qualità  di  Dirigente  scolastico  dell’Istituto  __________________________  
sito nel comune di ____________________________, via___________________  
tel______________________________ e-mail:___________________________

DICHIARA

-  di  aver  letto  il  bando  della  prima  edizione  del  concorso  letterario  Premio  
Nazionale Giuseppe Maria Galanti e di accettarne il regolamento;  
-  che  l'elaborato  inviato  è  inedito  (cioè  non  è  stato  mai  pubblicato  né  su  
libri/riviste/giornali né su forum o siti web, neppure amatoriali); 
- che autore del testo, dal titolo________________________________________  
e’ la/le  classe/i______, sez.___ dell’Istituto______________________________;
- che la scuola______________________________________________, secondo 
la normativa vigente in materia di diritto d'autore, e’ l'unico titolare dei diritti di  
proprietà intellettuale dell'elaborato inviato o titolare degli altri diritti necessari  
per l'utilizzo del materiale inviato;
-  di  assumersi  tutta  la  responsabilità  di  eventuali  danni  cagionati  a  terzi  per  
l'elaborato  inviato  qualora  quest'ultimo  risultasse  copiato,  già  pubblicato  e/o  
distribuito altrove e comunque nel caso in cui dovesse comunicare contenuti per i  
quali non disponga del pieno diritto di proprietà intellettuale o di copyright;
- di esonerare e sollevare da qualunque responsabilità l'Associazione Culturale  
Giuseppe Maria Galanti  che in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile  
delle violazioni di diritti detenuti da terzi, eventualmente derivanti o connesse alle  
attività svolte in base al materiale così come inviato dalla scuola rappresentata  
dal  sottoscritto;

Tutto ciò dichiarato, il sottoscritto 

AUTORIZZA

a  titolo  gratuito,  l'Associazione  Culturale  Giuseppe  Maria  Galanti  e  la  
Filodrammatica  Santacrocese  a  pubblicare  il  testo  sul  proprio  sito  web  e  a  
rappresentarlo, qualora l’elaborato presentato risultasse vincitore;  

Il sottoscritto dichiara, altresì, di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai  
sensi  dell'art.  23  del  Dlgs  n.  196  del  2003,  per  le  finalità  connesse  allo  
svolgimento della prima edizione del concorso letterario in parola. In particolare,  
il  sottoscritto accetta di essere contattato dagli  organizzatori del concorso per  
ogni comunicazione relativa allo svolgimento dello stesso".
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Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
  

4. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria  che  valuterà  gli  elaborati  sarà  nominata  dopo la  scadenza  del  concorso  e  sarà 
composta  dal  Presidente  dell’Associazione  Culturale  Giuseppe  Maria  Galanti  (o  suo 
delegato), da un rappresentante della Sezione Giovani della Filodrammatica Santacrocese (o 
suo delegato) e da tre esperti nazionali in campo teatrale, designati dall’Associazione culturale 
Galanti.

5. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Entro la data del 30 Maggio 2015 saranno resi noti i primi tre classificati  per ciascuno dei due 
gruppi  della  prima  edizione  del  concorso  letterario  "Premio  Nazionale  Giuseppe  Maria 
Galanti". 

6. PREMIAZIONE

Il concorso letterario non prevede premi in denaro, bensì:
- il primo classificato di ciascuna categoria vincerà la messa in scena del testo, curata 

dalla Filodrammatica Santacrocese presso uno dei teatri di Santa Croce del Sannio, in 
data da stabilirsi, nell'ambito della stagione teatrale 2015/2016, oltre a riconoscimenti 
ricordo (targa artistica personalizzata e Diploma di Merito);

- i  secondi e terzi  classificati  riceveranno targa artistica personalizzata  e Diploma di 
Merito.

Eventuali Premi Speciali saranno attribuiti a discrezione della Giuria.

Tutti i partecipanti al concorso riceveranno via e-mail il verbale integrale di giuria e l'invito 
alla cerimonia di premiazione, che si terrà nelle stesse sere delle rappresentazioni teatrali.

Il presente bando è pubblicato, inoltre, sul sito web:  www.associazioneculturalegalanti.it.

Per informazioni:

Associazione Culturale “Giuseppe Maria Galanti”
Via Preci, n° 6
82020 Santa Croce del Sannio (BN)
e-mail: acgalanti@gmail.com; acgalanti@pec.it 
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